COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Provincia di Lodi

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
DIPLOMA SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
anno sc olastico 2019/2020

Articolo 1
Sono istituite borse di studio da assegnarsi a studenti residenti nel Comune di Montanaso
Lombardo da almeno 2 anni a lla data d i pubblicazione del presente Bando che:
a)
abbiano co nseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado nell’anno
scolastico 2019/2020;
b)
abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di II grado (maturità
quinquennale) nell’anno scolastico 2019/2020;
Articolo 2
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.
1 che:
a)
abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado con una votazione
non inferiore a “10/10 m i ”;
b)
abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di II grado (m aturità
quinquennale) con una votazione non inferiore a “ 100/100 m i ”.
Articolo 3
La domanda di partecipazione d ovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, co ntrofirmata dallo
stude nte interessato sui lembi di chiusura . Tale domanda può essere recapitata direttam ente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Montanaso Lombardo o spedita tramite raccomandata
entro e non o ltre il termine del 31 Agosto 2020 (non fa fede il timbro postale) al seguente
indirizzo:
Comune di Montanaso Lombar do
Via G. Garibaldi, 28 - 26836 - Montanaso Lombardo
con una delle seguenti diciture:
oppure

“BORSA DI STUDIO DIP LOMA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO”
“BORSA DI STUDIO DIP LOMA SCUOLA SECONDARIA DI II ° GRADO”

Nella domanda l’aspirante d ovrà:
➢ dichiarare di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo da almeno due anni
alla data del presente Bando ;
➢ dichiarazione di non essere ripetente nell’anno scolastico 2019/2020;
➢ dichiarare di no n beneficiare di altre bo rse di studio concesse da enti o privati .
Alla domanda deve essere allegato :
➢ copia del certificato sostitutivo della Scuola Secondaria di I grado per gli studenti
della classe 3^.
➢ copia del certificato sostitutivo della Scuo la Secondaria di II grado (matu rità), per gli
studenti che hanno terminato le Scuole Secondarie di II grado (quinquennio) .
➢ Copia del certificato ISEE ( indicatore della situazione eco nomica equivalente ) in corso
di validità.

Articolo 4
Le Borse di Studio verranno così assegnate:
DIPLOMA DI SCUOLA S ECONDARIA DI I ° GRADO
-complessivamente 3 borse di studio Votazione: da 10/10 m i

Premio:

€ 150 / cad.

DIPLOMA DI SCUOLA S ECONDARIA DI II° GRADO ( MATURITA’ QUINQUENNALE)
-complessivamente 3 borse di studio Votazione: da 100/100 m i
Premio:
€ 300 / cad.

Articolo 5
Le domande saranno valutate da l Responsabile de l servizio competente il quale redige rà la
formazione della graduatoria sulla base della migliore votazione conseguita.
Qualora, a parità di v otazione, le domande idonee dovessero essere maggiori del num ero di
Borse di Studio messe a disposizione per ciascuna tipologia, si prenderà in considerazione
l’indicatore della situazione eco nomica equivalente (ISEE), fav orendo il possessore della
certificazione ISEE inferiore.

Articolo 6
Le borse di studio saranno conferite nella giornata della Sagra Comunale, domenica 18
Ottobre 2020.
Nel caso di rinvio le stesse saranno comunque conferite no n o ltre il 31 Dicembre 2020.

Montanaso Lombardo, 25 giugno 2020

Spett.le
Comune di Montanaso Lombardo
Via G. Garibaldi, 28
26836 Montanaso Lombardo

BORSA DI STUDIO DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Anno Scolastico 2019/2020
Il/La sottoscritt_______________________________________________________
nat___ a ______________________ il _______________ e residente a Montanaso Lombardo in
Via____________________________________- telefono _____________
studente presso l'Istituto _______________________________________________
di __________________, con la presente
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l'assegnazione di borse di studio riservate agli studenti della Scuola Secondaria di I°
grado - classe terza
A tal fine dichiara:
1. di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo dal __________________;
2. di non essere ripetente nell’anno scolastico 2019/2020;
3. di non beneficiare di altre borse di studio concesse da enti o privati
4. di

aver

conseguito

il

Diploma

di

Scuola

Secondaria

di

I°

grado

presso

l'Istituto

________________________________________________________ di _____________________ al termine
dell'A.S. 2019/2020 con la votazione di ________________, del quale allega si allega copia del certificato
sostitutivo

5. di essere iscritto alla classe 1^ dell’Istituto ________________________________ (scuola secondaria di II
grado)

Alla presente domanda allega copia della Dichiarazione ISEE scadente il ____________.

Montanaso Lombardo, lì

In fede
______________________________

Spett.le
Comune di Montanaso Lombardo
Via G. Garibaldi, 28
26836 Montanaso Lombardo

BORSA DI STUDIO DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - MATURITA' (quinquennale)
Anno Scolastico 2019/2020

Il/La sottoscritt_______________________________________________________
nat___ a ______________________ il _______________ e residente a Montanaso Lombardo in
Via_____________________________________- telefono _____________
studente presso l'Istituto _______________________________________________
di __________________, con la presente
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l'assegnazione di borse di studio riservate agli studenti della Scuola Secondaria di
II° grado - MATURITA' (quinquennale)
A tal fine dichiara:
1. di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo dal ____________________;
2. di non essere ripetente nell’anno scolastico 2019/2020;
3. di non beneficiare di altre borse di studio concesse da enti o privati
4. di aver conseguito il Diploma di Maturità presso l'Istituto ___________________________________________
di _____________________________ al termine dell'A.S. 2019/2020 con la votazione di ________________
di cui si allega copia del certificato sostitutivo

Alla presente domanda allega copia della Dichiarazione ISEE scadente il ________________

Montanaso Lombardo, lì

In fede
______________________________

